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L’anno 2011, il giorno 6 del mese di aprile alle ore 15,30, presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Avellino, si è riunita la Commissione Pari Opportunità per discutere e deliberare in merito ai 

seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1)  testo definitivo del manifesto per la presentazione della commissione pari opportunità; 

2) programmazione delle attività della CPO: a) monitoraggio e studio per l’attivazione della 
rete; b) iniziative della commissione in merito al protocollo d’intesa sul legittimo impedimento 
del difensore nel processo civile; c) progetto sportello antiviolenza; 

3)formalizzazione delle deleghe 

 

Sono presenti il presidente della Commissione Pari Opportunità, il vice-presidente, il segretario e le 

consigliere, avv.ti Simona Papa, Katia Lepore, Maria Corrado, Elena Ferrara, Iandiorio Emanuela, 

Daniela Pironti, Iannaccone Conchita, Stella Saveriano, Marilena Maiella, Anita Russo e la delegata alla 

CPO avv.Biancamaria D’Agostino. 

Preliminarmente il Presidente dopo un’attenta lettura del materiale consegnato alla CPO durante la 

precedente riunione del giorno 23 marzo 2011 dall’avv.De Giovanni, comunica a tutte le presenti che “i 

finanziamenti relativi ai progetti di cui all’art.9 lett.c) misure a sostegno della flessibilità di orario” , così 

come modificato dall’art.38 legge 69/09 che coprono le spese derivanti dall’intervento di conciliazione 

della  sostituzione dell’avv.to/ta con un altro avv.to/ta per un periodo massimo di 12 mesi in presenza di 

necessità di cura parentale e/o di astensione obbligatoria o in caso di figli minori ovvero disabili, sono 

sospesi fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione del nuovo art.9. Tale regolamento è 

attualmente all’esame degli organi di controllo competenti. Il Presidente al fine di monitorare l’iter 

normativo del regolamento ha delegato le consigliere Papa e Maiella che alla prossima riunione 

relazioneranno sul punto. Sul primo punto all’o.d.g.  la CPO approva il testo definitivo che è stato redatto 

per la presentazione della CPO. L’avv. Iannaccone propone di formalizzare al Consiglio dell’Ordine degli 

avv.ti di Avellino una richiesta scritta avente ad oggetto la predisposizione all’interno del Tribunale di 

una bacheca, ad uso esclusivo della CPO, da sistemare “eventualmente” accanto a quella già esistente del 

Consiglio dell’Ordine degli avv.ti di Avellino; o un altro posto che il Consiglio dell’ordine riterrà 
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opportuno. Il Presidente dà la parola all’avv. Stella Saveriano al fine di illustrare il iI punto all’ordine del 

giorno. In particolare la consigliera Saveriano ha riferito di avere accertato la soppressione del Comitato 

pari opportunità presso il Tribunale di Ariano Irpino, mentre di avere per il momento preso contatti con il 

cpo  di S.Angelo dei Lombardi e di Napoli riservandosi di illustrare l’esito del contatto alla prossima 

riunione. 

A tale proposito il Presidente propone di procedere ad un monitoraggio per focalizzare i settori e gli 

ambiti nei quali si annidano i principali comportamenti discriminatori per elaborare, in alternativa e a 

rimedio, azioni positive di attuazione del principio di pari opportunità e rimozione delle discriminazioni 

(promuovere lo sviluppo di una cultura di genere con incontri di studio, formazione ed aggiornamento 

professionale). Successivamente sarà opportuno monitorare la situazione attuale, individuare ed 

analizzare elementi distintivi del lavoro femminile. Il Presidente propone –quindi- di promuovere azioni 

volte al raggiungimento di una maggiore presenza delle donne nei ruoli apicali. La consigliera Daniela 

Pironti si propone di organizzare incontri aventi ad oggetto le attività di delega al monitoraggio della rete; 

e, la CPO all’unanimità conferisce incarico alla consigliera per la programmazione dell’incontro. Il 

Presidente formalizza l’attribuzione delle deleghe, in particolare il gruppo che si occuperà della rete sarà 

costituito dagli avv.ti Saveriano Stella, Marilena Maiella e Sara Zuccarino; e sarà coordinato dalla 

consigliera Saveriano. Per quanto riguarda la delega alle Istituzioni il gruppo sarà costituito 

dall’avv.Simona Papa, Iandiorio Emanuela, Katia Lepore e Ferrara Elena e sarà coordinato dalla 

consigliera Katia Lepore. Il gruppo che si occuperà, invece, degli incontri di approfondimento e di studio 

tra il consiglio dell’Ordine degli avvocati e le istituzioni, sarà costituito dagli avv.Anita Russo, Corrado 

Maria, Iannaccone Concita; e, sarà coordinato dalla consigliera Anita Russo. Il Presidente dà atto che è 

stato inviato dall’avv.Papa a tutte le consigliere via email, la bozza di protocollo d’intesa sul legittimo 

impedimento del difensore civile. Le consigliere Papa, Iannaccone e Russo approfondiranno il punto e 

relazioneranno alle successive riunioni. L’avv.Russo propone che le tavole rotonde aventi ad oggetto 

incontri di studio possono essere organizzate presso l’ex Carcere Borbonico, i cui locali sono a 

disposizione gratuita per eventi di questo tipo. Per l’occasione sarebbe opportuno l’intervento e/o la 

partecipazione del presidente del Tribunale, del Giudice Guglielmo, segretario della ANM, del prof. De 

Santis, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino, del delegato alle pari 

opportunità, dei Presidenti o loro delegati della Camera Civile e della Camera Penale Irpina. Si è pensato 
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di organizzare il primo evento formativo orientativamente per la fine del mese di maggio. L’avv. 

Iandiorio interviene e distribuisce alle presenti bozza della convenzione tra concilatio ADR e CPO che 

sarà oggetto di approfondimento alla prossima riunione avendo la consigliera Iandiorio espressamente 

richiesto di indicarlo come punto dell’ordine del giorno della prossima riunione. Il Presidente dà atto 

altresì che l’avv.Katia Lepore ha inviato a tutte le consigliere la bozza del protocollo d’intesa avente ad 

oggetto lo sportello “antiviolenza” ed alla quale passa la parola per la illustrazione del contenuto della 

bozza. L’avv. Lepore comunica che nelle precedenti settimane  ha provveduto a protocollare tale bozza al 

Comune di Avellino (commissione sanità) al fine di verificarne l’interesse. Alcune componenti si 

dissociano da questa iniziativa perché non autorizzata.  A seguito di un preliminare dissenso da parte di 

alcune consigliere circa la fattibilità della proposta dell’avv. Lepore Katia, il Presidente dà la parola 

all’avv.Pironti, la quale manifesta la sua volontà di non essere “assolutamente” d’accordo alla 

realizzazione di uno sportello antiviolenza presso il Tribunale di Avellino, idem per l’avv. Corrado Maria 

e l’avv. Iannaccone  che non ritengono opportuno  realizzare lo sportello all’interno del Tribunale di 

Avellino, ma in un luogo diverso. L’avv.Russo manifesta la propria perplessità circa la realizzazione dello 

sportello antiviolenza tenuto conto che non rientra tra i compiti della CPO, l’avv.Saveriano ritiene che 

l’idea possa essere condivisa ma da un punto di vista pratico lo sportello deve essere realizzato all’esterno 

del Tribunale con la forma del partenariato rispetto alle funzioni della CPO. L’avv.Maiella condivide 

l’idea che lo sportello antiviolenza sia collocato al di fuori del Tribunale e che non abbia scopo di lucro. 

L’avv.Papa propone la modifica del progetto secondo i suggerimenti espressi ( partenariato con Enti o 

Onlus, realizzazione dello sportello antiviolenza  all’esterno dei locali del Tribunale di Avellino e senza 

scopo di lucro). La CPO ritiene all’unanimità che lo sportello antiviolenza sia –comunque- costituito da 

professionisti con specifiche competenze.L’avv. D’Agostino esprime vivo apprezzamento per tutte le 

meritorie iniziative finora proposte dalla commissione ed auspica- con riguardo allo sportello 

antiviolenza- un maggiore e condiviso approfondimento del lavoro svolto dalle componenti delegate con 

conseguente collegiale revisione della bozza del protocollo d’intesa presentata, al fine di perfezionarne 

l’armonizzazione con i principi fondanti e con gli obiettivi precipui della commissione pari opportunità. 

L’avv. D’Agostino inoltre si impegna a rappresentare al consiglio dell’8.4.2011 l’istanza per 

l’ottenimento della bacheca. 
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Alle ore 18.00  la seduta è tolta 

Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

 


